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€ DEFINIZ?ONE 5
1 R?G?DITA' STRUTTURALE DI B?LANCIO

1.1 ?"='=e?:????=?';"?zol 7
2 ENTRATE CORRENTI

2.1 Incidenza degli accertamenti di parte
corrente sulle previsioni iniziali di parte
corrente

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di co-mpetenza dei primi tre titoli
delle Entrate

87,28

2.2 Incidenza degli accertamenti di parte
corrente sulle previsioni definitive di parte
corrente

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli
delle Entrate

87,23

2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate
proprie sulle previsioni iniziali di parte
corrente

Totale accertamenti (pdc E.1 .01 .oo.oo.ooo "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1 .01 .04.00.000 +
E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle
Entrate

4,68

2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate
proprie sulle previsioni definitive di parte
corrente

Totale accertamenti (pdc E.1 .01 .oo.oo.ooo "Tributi" - "Compartecipàzioni di tributi" E. "l .01.04.00.000 +
E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli
delle Entrate

4,68

2.5 Incidenza degli incaèsi correnti sulle
previsioni iniziali di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei
primi tre titoli delle Entrate

83,48

2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle
previsioni definitive di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata
í

Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

83,44

2.7 Incidenza degli incassi delle entrate
proprie sulle previsioni iniziali di parte
corrente '

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1 .01 .oo.oo.ooo "Tributi" - "Compaíecipazioni di tributi"
E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi
tre titoli delle Entrate

2,22

2.8 Incidenza degli incassi delle entrate
proprie sulle previsioni definitive di parte
corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1 .01 .oo.oo.ooo "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi"
E.1 .01 .04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei
primi tre titoli delle Entrate

2,22
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T?POLOGIA INDICATORE

5 ESTERNALl77A710NF DEI SERVIZI

5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi

6 INTERESS? PASSM

6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle
entrate correnti

Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate
correnti")

o,oo

6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle
anticipazioni sul totale della spesa per
interessi passivi

Impegni voce del pdc U,1 .07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni
Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

6.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale
degli interessi passivi

Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi
paSSiVi"

7 INVESTIMENT?

7.1 Incidenza investimenti sul totale della

spesa corrente e in conto capitale
Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3
"Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. l + Il

9,26

7.2 Investimenti diretti pro capite (in valore
assoluto)

Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente
al 1 º gennaio(al 1 º gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 º gennaio dell'ultimo
anno disponibile)

9,80

7.3 Contributi agli investimenti pro capite (in
valore assoluto)

Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1 º gennaio
dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 º gennaio dell'ultimo anno disponibile)

17,99

7.4 Investimenti complessivi pro capite (in
valore assoluto)

Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli
investimenti" / popolazione residente (al 1 º gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile,
al 1 º gennaio dell'ultimo anno disponibile)

27,79

7.5 Quota investimenti complessivi finanziati
dal risparmio corrente

Margine corrente di competenza/[lmpegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)

o,oo

7.6 Quota inveslimenti complessivi finanziati
dal saldo positivo delle partite finanziarie

Saldo poàitivo delle partite finanziarie /[lmpegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)

0,00

7.7 Quota inveBlimenti complessivi finanziati
da debito

Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03
"Accensione orestiti a seauito di escussione di aaranzie" - Accensioni di orestiti da rineaoziazioniì"Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) /
[lmpegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" +
Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)

o,oo
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5 DEFINIZIONE ,
VALORE

INDICATORE 2017

(percentuale)

12 DISAVANZO Dl AMMINISTRAZIONE

12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso
/ Totale Disavanzo esercizio precedente

12.2 Incremento del disavanzo rispetto
all'esercizio precedente

Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente
/ Totale Disavanzo esercizio precedente (3)

12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1 )

12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a

carico dell'esercizio
Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1 , 2 e 3 delle entrate o,oo

13 DEBITI FUORI B?LANCIO

13.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo l e titolo Il 0,00

13.2 Debiti in corso di riconoscimento Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1 , 2 e 3 o,oo

13.3 Debiti riconosciuti e in corso di

finanziamento
importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei
titoli 1 , 2 e 3

o,oo

14 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

14.17 'l
15 PARTITE DI GIRO

15.1 Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle
entrate

15.27 Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo l della spe?sa m'J
(1 ) ll Patrimonio Netto è parì alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie specìali che adottano il DLgs 11 8/201 1 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000
abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) ll debito da finanzìamento è pari alla Lettera Dl dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 11 8/201 1 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a
5.000 abìtanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di
riferimento.

(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a O.
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VALORE
TIPOLOGIA INDICATORE DEF?N?ZIONE IND?CATORE 2017

(percentuale)

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. II risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del rìsultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C ripoíata nell'allegato a) al rendicon?to. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

&



Allegato n. 2/b
u.T.l. DEI FR?ULI CENTRALE

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle .entrate e l'effettiva capacità di riscossione
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Composizione delle entrate (valorí percentualí) Percentuale di ríscossíone

îitolo Tipología Denomínazíone
Previsioni iníziali

competenza/

totale previsioni
ínizialí

competenza

Prevísioni

definítive

competenza/
totale previsioní

definítive

competenza

Accertamenti /

Totale

Accertamenti

% dí riscossíone

prevísta nel
bilancio dí

previsione
iniziale: Previsíom

inízialí cassa/

(prevísioni iniziali
coì'npetenza + ,

resíduí

% di ríscossione

prevista nelle
previsíoní
definítíve:

Prevísioni

defínitíve cassa/

(prevÍsioni
definitive

competenza +
residui)

% di ríscossione

complessiva:
(Ríscossioní

c/comp+
Riscossíoni

c/residui)/
(Acceìtamentí +
resídui defínitiví

ínízmlí)

% di riscossione

dei crediti esigibilíidei
nell'eserczio:

Riscossioni

c/comp/
Accertamentí di

competenza

% di ríscossione

crediti esigíbili
neglí esercizi
precedenti:

Ríscossioni c /

resídui / resídui

definítivi inizíali

40200 :ipologia 200 - Contributi agli
}nvestimenti

8,38 9,71 8,16 îoo,oo íoo,oo 73,25 73,25

Totale TITOLO 4 - Entrate in conto

Japitale
8,38 9,71 8,16 íoo,oo íoo,oo 73,25 73,25

TlTOLO9 TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e
partite di giro

goíoo Tipologia 100 - Entrate per partite di giro 613 6,73 5,65 íoo,oo 100,00 99,97 99,97

90200 jipologia 200 - Entrate per conto terzi 0,32 0,32 0,05 î oo,oo íoo,oo 82,92 82,92

ITotale TITOLO 9 - Entrate per conto
terzi e partite di gim

6,45 7,05 5,70 100,00 íoo,oo 99,83 99,83

TOTALEENTRATE î oo,oo íoo,oo 100,00 íoo,oo Ì 94,04 94,03 î oo,oo

A



Allegato n. 2/c
U.T.I. DEL rRlULl CENTRALE

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017
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U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE
Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
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